
IN LOCAZIONE / VENDITA 

NUOVO PARCO LOGISTICO – GREGGIO LOGISTICS PARK
GREGGIO (VC)

Per maggiori informazioni:

Caratteristiche Generali

• Complesso immobiliare a destinazione d’uso logistico da costruirsi su una
superficie di 133.000 m2 ca. che sarà composto da un unico comparto o
eventualmente frazionato in diversi corpi di fabbrica;

 LOTTO 1: magazzino di 35.000 m2 ca
 LOTTO 2: magazzino di 18.000 m2 ca

• I due lotti potranno essere variati in sede di realizzazione secondo le reali
esigenze di mercato per una superficie massima coperta di 53.000 m² ca.
con un’altezza max di 11 mt ed eventualmente con le baie di carico
disposte su più fronti.

• Tempi di consegna previsti in 12 mesi dalla firma di un contratto.
• Impianto sprinkler
• Evacuatori e rilevatori di fumo
• Portata pavimenti 5.000 kg/mq
• Locali carica muletti
• Baie di carico e rampe d’accesso al magazzino
• Piazzali di 30 m in prossimità delle zone di carico scarico
• Parcheggi per camion, furgoni e auto

Dettaglio Superfici

Superficie Territoriale 133.540 m2 

Superficie Fondiaria 106.766 m2 

Magazzino da costruirsi 53.383 m2 
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Via Turati 16/18
20121 Milano
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DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento hanno finalità esclusivamente illustrative per quanto riguarda le caratteristiche generali del progetto. Il presente documento e le informazioni in esso contenute non rappresentano 
un’offerta o un contratto, né vanno interpretate come tali.
In caso di discrepanze tra le informazioni contenute nel presente documento e le condizioni di vendita o di locazione, prevalgono le seconde.

VADO LIGURE, VIA PIAVE

IN LOCAZIONE 

COMPLESSO IMMOBILIARE
MAZZO DI RHO (MI) – VIA VANONI

IN LOCAZIONE / VENDITA 

NUOVO PARCO LOGISTICO - GREGGIO LOGISTICS PARK 
GREGGIO (VC)

Ubicazione
Il complesso immobiliare è situato nel comune di Greggio in provincia di Vercelli, in
posizione strategica, a solo 500 m dallo svincolo autostradale «Greggio»
dell’autostrada A4 «Torino - Trieste» e a 7,5 km dall’intersezione con l’autostrada A26
«Genova – Gravellona Toce».

Distanze
Milano 62 km
Torino 71 km
Genova 153 km
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